REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 282 del 21 marzo 2008

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013:
bando di apertura presentazione domande di conferma, l’annualità 2008, di impegni
assunti sulla misura 214 “Pagamenti agroambientali” nell’anno 2007.
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di
Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente,
le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
Visto il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di
controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla
Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 49 dell’11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre
2007, in seguito denominato PSR;
Preso atto che, con l’approvazione definitiva del PSR, risultano disponibili le risorse finanziarie
per il periodo di programmazione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e
finanziarie per l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 20072013, e in particolare l’articolo 4 (procedure);
Vista la DGR n. 251 del 14/03/08 che attribuisce le competenze amministrative relative alla
concessione di aiuti nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la DGR n. 730 del 28/06/2007 con la quale si è provveduto all’apertura condizionata delle
domande di adesione alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 per
l’annualità 2007;
Vista la DGR approvata nella seduta odierna avente per oggetto ”Reg. (CE) n. 1698/05 –
Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013: valutazione compatibilità e procedure
di gestione delle domande di adesione condizionata alla misura 214 presentate
nell’annualità 2007”, con la quale sono state approvate la valutazione di compatibilità e le
procedure per la regolarizzazione e la gestione delle domande di adesione condizionata
alla misura 214 presentate nell’annualità 2007 nonché i criteri di priorità da utilizzarsi in
caso di insufficiente disponibilità finanziaria;
Richiamati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006 con il quale è stata adottata la nuova
modulistica, denominata Registro di Campagna, che comprende e sostituisce le
precedenti schede aziendali e di campagna;
DGR n. 134/06 con la quale sono stati adottati tra l’altro i Disciplinari di Produzione
Integrata del “PSR 2000-2006” della Regione Liguria a cui devono sottostare tutti i
beneficiari degli impegni agroambientali sull’agricoltura integrata;
Atteso che, secondo quanto previsto dal PSR 2007-2013, la durata dell’impegno agroambientale
è di 5 anni e che, ai sensi del reg. (CE) n. 1975/2006 art. 4, per le misure che implicano
impegni pluriennali il beneficiario deve presentare domanda di pagamento a cadenza
annuale;
Considerato che con il presente provvedimento si intende aprire i termini per la presentazione
delle domande di conferma per l’annualità 2008 degli impegni agroambientali assunti nel
2007 a valere sulla misura 214;
Considerato che:
- la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell’art.
11 del Reg. (CE) 796/2004 e dell’art. 8 del Reg. (CE) 1975/2006, non deve essere successiva
al 15/05/08;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno
lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell’art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, pari all’1%
dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in
tempo utile;
-

in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

Considerato che è necessario:
-

adottare il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore n. 55 del
27/02/2006, che comprende e sostituisce le precedenti schede aziendali e di campagna;

-

per gli agricoltori che aderiscono alla azione B della misura 214, sottostare agli obblighi
previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata redatti dalla Regione Liguria e soggetti a
revisione annuale;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili a valere sulla misura 214 per l’anno 2008
ammontano a euro 700.000 così ripartite:
-

azione A) euro 200.000

-

azione B) euro 200.000

-

azione C) euro 150.000

-

azione E) euro 150.000

Considerato che, qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a
coprire tutte le domande presentate, per ciascuna azione si provvederà a redigere a livello
regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri di priorità esposti
nella DGR approvata nella seduta odierna avente per oggetto ”Reg. (CE) n. 1698/05 –

Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013: valutazione compatibilità e procedure
di gestione delle domande di adesione condizionata alla misura 214 presentate
nell’annualità 2007” ;
Considerato che la Regione si riserva, in base al monitoraggio complessivo della misura, la
possibilità di utilizzare le eventuali quote finanziarie non utilizzate da alcune azioni della
misura 214 a favore di altre a maggiore capacità di spesa con il seguente ordine di priorità:
azione A, azione C, azione B, azione E;
Considerato che, ai sensi della DGR n. 251/07 di cui alla citata L.R. n. 42/2007, la competenza
alla ricezione delle domande, all’espletamento della relativa istruttoria e all’attribuzione dei
punteggi è stata assegnata agli Enti delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei
relativi elenchi che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;
Ritenuto di:
–

autorizzare la presentazione delle domande di conferma per l’annualità 2008 dell’impegno
quinquennale avviato nel 2007 sulla misura 214 del PSR 2007-2013;

–

stabilire che le suddette domande di conferma per l’annualità 2008 potranno essere
presentate solo dopo aver regolarizzato le domande di adesione alla misura 214 presentate
nel 2007;

–

stabilire che la presentazione delle suddette domande non deve essere successiva al
15/05/08 e che, ai sensi dell’art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione delle domande
oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari
all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda
in tempo utile;

–

stabilire che in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

–

dare atto che, ai sensi della DGR n. 251/07 di cui alla citata L.R. n. 42/07, la competenza alla
ricezione delle domande, all’espletamento della relativa istruttoria e all’attribuzione dei
punteggi è stata assegnata agli Enti delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei
relativi elenchi che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;

–

dare atto che la concessione dei premi integrativi per l’azione A per le colture foraggere e i
prati è subordinata all’approvazione da parte dei competenti uffici della Commissione
Europea;

-

stabilire che i beneficiari dell’impegno devono adottare il Registro di campagna così come
definito nel Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006, che comprende e sostituisce le
precedenti schede aziendali e di campagna; e che gli agricoltori che aderiscono alla azione B
della misura 214, devono sottostare agli obblighi previsti dai disciplinari di produzione
Integrata approvati dalla Regione Liguria;

–

approvare, con successivo provvedimento entro il 15/05/08, i Disciplinari di Produzione
Integrata del PSR 2007-2013 revisionati per l’anno 2008, cui devono sottostare tutti coloro
che aderiscono all’azione B della misura 214;

SU PROPOSTA dell’Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile
DELIBERA
1. di autorizzare la presentazione delle domande di conferma per l’annualità 2008 dell’impegno
quinquennale avviato nel 2007 sulla misura 214 del PSR;
2. di stabilire che:
-

le suddette domande di conferma per l’annualità 2008 potranno essere presentate solo dopo
aver regolarizzato le domande di adesione alla misura 214 presentate nel 2007;

-

la presentazione delle suddette domande non deve essere successiva al 15/05/08 e che, ai
sensi dell’art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione oltre il sopra citato termine
comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all’1% dell’importo al quale
l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

–

in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

3. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 251/07 di cui alla citata L.R. n. 42/07, la competenza
alla ricezione delle domande, all’espletamento della relativa istruttoria e all’attribuzione dei
punteggi è stata assegnata agli Enti delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei
relativi elenchi che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;
4. di dare atto che la concessione dei premi integrativi per l’azione A per le colture foraggere e i
prati è subordinata all’approvazione da parte dei competenti uffici della Commissione
Europea;
5. di stabilire che i beneficiari dell’impegno devono adottare il Registro di campagna così come
definito nel Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006, che comprende e sostituisce le
precedenti schede aziendali e di campagna e che gli agricoltori che aderiscono alla azione B
della misura 214, devono sottostare agli obblighi previsti dai disciplinari di produzione
Integrata approvati dalla Regione Liguria;
6. di approvare, con successivo provvedimento entro il 15/05/08, i Disciplinari di Produzione
Integrata revisionati del PSR 2007-2013 revisionati per l’anno 2008, cui devono sottostare
tutti coloro che aderiscono all’azione B della misura 214;
7. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali;
8. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di
pubblicazione dello stesso.

